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a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 
e dell’ Unione Astrofili Bresciani. 

Laboratori estivi che si svolgono nel bosco della Valle di Mompiano, 
tra il Castello di Brescia e il Museo di Scienze Naturali 

e sul colle San Bernardo di Lumezzane. 
 

Giugno 2016 
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 09.00 alle 16.00 

 
E' prevista la partecipazione di minimo 10 bambini (massimo 20).  
L’organizzazione è a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e dell’Unione Astrofili Bresciani.  
Tre sono le principali peculiarità di questo centro estivo: il coinvolgimento attivo di piccoli gruppi di 
bambini, un programma con diverse nuove attività ogni anno, la partecipazione delle famiglie. I bambini 
vanno infatti accompagnati da un adulto. E’ richiesto almeno un adulto ogni 3 bambini (anche bambini di 
famiglie diverse); gli accompagnatori possono essere genitori, nonni, amici e conoscenti di altre famiglie o 
anche baby sitter, con la funzione principale di sorvegliare i bambini a loro affidati ma anche di partecipare 
alle attività se lo desiderano, mentre gli operatori si occupano dei laboratori previsti al mattino e al 
pomeriggio. 
 

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE VERRANNO PROPOSTE DURANTE LA SETTIMANA 
 

 Il meraviglioso mondo degli animali (ogni anno un diverso laboratorio) 
 La ludoteca degli alberi: caccia al tesoro nel bosco abbinata alla conoscenza dei principali alberi e 

arbusti spontane  
 Riciclare in scienza: Il barattolo delle stelle 

I laboratori comprendono anche la preparazione di libretti individuali (ogni anno diversi), illustrati 
con fumetti, per imparare divertendosi con immagini da ritagliare, incollare e colorare, corredate da 
“codici segreti” per ricordare le parole chiave dell’attività 

 Osservazioni al microscopio e caccia al tesoro presso il Museo di Scienze Naturali (ogni anno nuove 
osservazioni) 

 Esplorazioni scientifiche al Castello di Brescia (ogni anno un nuovo itinerario) 
 Visita al Planetario di Lumezzane e all’Osservatorio Astronomico Serafino Zani (colle San Bernardo, 

Lumezzane) nella giornata di venerdì (caccia al tesoro tra le stanze della specola di Lumezzane e 
osservazioni solari al telescopio, passeggiata nei dintorni per visitare gli animali della fattoria e il 
sentiero Mark Avenue e giocare all’aperto alla caccia al tesoro); 

  Viaggio nel tempo: alla scoperta della storia di Brescia con una caccia al tesoro tra le vie della città 
(ogni anno un nuovo itinerario);  

 Passeggiata astronomica nella valle di Mompiano e visita alla fonte di via Fontane 48  
 Audioscienza: il diario sonoro della settimana da far ascoltare a mamma e papà 
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a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 
e dell’ Unione Astrofili Bresciani. 

 
E' possibile partecipare anche ad un numero ridotto di giornate. 

Contattateci per saperne di più. 
 
 
 

 Quote di iscrizione: € 61,00 complessivi per ogni bambino,  € 51,0o complessivi  per ogni adulto 
accompagnatore. 

 Le quote comprendono l’iscrizione come socio sostenitore all’Unione Astrofili Bresciani (€ 36,00). 
Per iscriversi al centro estivo è necessario inviare a mezzo conto corrente postale la quota di € 
36,00  per il bambino e di € 36,00  per l’adulto accompagnatore. Tutti i dettagli sul versamento sono 
alla pagina www.astrofilibresciani.it/Calendari/Iscriviti.htm  

 la quota restante si versa in contanti durante il centro estivo (€ 25,00 per ogni bambino e € 15,00 per 
l’adulto accompagnatore). 

 Per informazioni chiamare il numero 348 56 48 190 - 030 87 21 64 
  Tutte le info: www.scienzagiovanissimi.it-www.museogiovanissimi.it  

 


